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Crolli e correzioni dei mercati, seguiti 
da fasi di instabilità più o meno lunghe 
sono fenomeni che ci sono sempre stati 
e non sono mai durati per sempre.  
Come affrontare razionalmente l’alta-
lena dei mercati di questi giorni?   
 
Le fasi di instabilità dei mercati hanno 
sempre una fine! Per le persone il pia-
cere del guadagno ottenuto è sempre 
inferiore rispetto alla sofferenza per le 
perdite finanziarie subite. Come fare 
per affrontare con tranquillità fasi di 

mercati altalenanti come quelle 
che stiamo vivendo in queste 
settimane? 
L’istinto naturale fa scappare gli 
investitori dal mercato quando si 
comincia a perdere quota; l’avidi-
tà, all’opposto, li spinge a rientrar-

vi non appena le quotazioni rag-
giungono valori sempre più alti 
con il rischio di comprare sui mas-
simi e di vendere sui minimi. 
Gli investimenti intelligenti, tutta-
via, fanno superare i limiti dell’e-
motività mettendo al centro la 
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Lockdown un’occasione per una nuova  
consapevolezza 
Viviamo in un’incertezza unica nella storia: in gioco ci sono salute, economia ed equili-
brio sociale. I mercati per ripartire, oltre che di contenimento dei contagi, politiche 
efficaci e migliori condizioni finanziarie, necessitano di consapevolezza generale. 
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ricerca, la solidità dei dati e le strate-
gie comprovate.  Ecco alcuni principi 
per non farsi prendere dall’emotività 
durante le fasi di instabilità dei mer-
cati. 
Le flessioni di mercato sono la nor-
malità - Se da un lato la storia inse-
gna che i ribassi sono una parte ine-
vitabile degli investimenti, dall’altro 
le fasi di correzione non durano 
all’infinito, anzi. 
Secondo le analisi condotte dagli 
esperti dal 1950 al 2018, “lo Stan-
dard & Poor’s 500 ha perso in me-
dia almeno il 10% una volta l’anno e 
il 20% o più ogni quattro anni. Ben-
ché i risultati passati non siano indi-
cativi di quelli futuri, ogni flessione è 
stata seguita da una ripresa e da un 
nuovo picco di mercato. 
Nei mercati conta il tempo, non il 
momento - Le correzioni di mercato 
sono frequenti e fanno parte del 
gioco. Ma quando gli investitori ve-
dono diminuire il valore dei loro tito-
li, la loro avversione alle perdite li 
porta spesso a vendere. E dopo aver 
venduto, rimangono alla finestra 
spesso scottati e delusi. Questo 
atteggiamento ha un costo elevato 
per gli investitori portandoli a perde-
re fino al 99 % del rendimento. 
L’emotività è cattiva consigliera de-
gli investimenti - Le reazioni emoti-
ve ai sali-scendi di mercato sono 
normali: come in ogni fase della vita 
e gli investitori possono solo provare 
delusione dinanzi a una flessione 
delle borse, cosa che li porta spesso 
a commettere azioni del tutto erra-
te. “Uno dei modi per promuovere 
un processo decisionale razionale 
nel campo degli investimenti è com-
prendere i fondamenti della finanza 
comportamentale. Riconoscere di-

In PRIMO Piano 

namiche come l’ancoraggio, il bias di 
conferma e il bias di disponibilità può 
aiutare gli investitori a individuare le 
trappole dell’emotività evitando di 
caderci”. Una filosofia, questa, che 
nel 2002 valse a Kahneman il premio 
Nobel. 
Fissare un piano d’investimento e 
rispettarlo – Costruire nel tempo un 
solido portafoglio titoli in linea con la 
propria tolleranza al rischio e i propri 
obiettivi di breve e lungo termine e 
attenersi ad esso è di sicuro il metodo 

più efficace per prendere delle sagge 
decisioni, in particolare con fasi di 
mercato negative. Uno dei modi per 
evitare l’inutile sforzo di prevedere 
l’andamento del mercato è l’investi-
mento di un importo fisso a intervalli 
regolari indipendentemente dai rialzi 
e ribassi dei mercati (dollar cost ave-
raging). Questo approccio crea una 
strategia nella quale vengono com-
prate più azioni a prezzi inferiori e 
meno azioni a prezzi superiori. Nel 
tempo gli investitori pagano un im-

porto mediamente più basso per 
ogni azione.  
I mercati tendono a premiare chi 
investe nel lungo termine - La 
prima regola dell’investitore me-
dio resta sempre la medesima: 
mantenere una visione di lungo 
termine, specie in fase di mercato 
calante. Pur con la volatilità tipica 
delle azioni i listini tendono a pre-
miare gli investitori che guardano 
al futuro. Includendo le fasi di 
ribasso, il rendimento medio an-

nuo dell’indice S&P500 lungo 
tutti i periodi decennali dal 1937 
al 2019 è stato del 10,47%.  
In conclusione, è naturale che 
l’emotività si faccia sentire duran-
te le ondate di volatilità ma gli 
investitori che riescono a control-
larla e a concentrarsi sugli obietti-
vi di lungo termine hanno mag-
giori chance di elaborare una 
strategia d’investimento accorta. 

Lockdown un’occasione 
per una nuova  
consapevolezza 
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Investire nel presente per stare al passo con il futuro 

La Parola al GESTORE 

si inizia ad evincere nel trend delle 
obbligazioni legate all’inflazione 
emesse dal Tesoro Americano (i 
TIPs) 

La Cina infine ha a sua volta com-
preso che, a fronte di uno sviluppo 
economico che ha portato la pro-
pria popolazione ad avvicinarsi ad 
uno di stile di vita simile a quello 
che ha rincorso negli ultimi vent’an-
ni, dovrà cambiare modello di cre-
scita e sviluppo. 

In pratica quello che i cicli di lungo 
periodo di Kuznet (economista sta-
tunitense Premio Nobel nel 1971 
per la sua interpretazione, empiri-
camente fondata, della crescita 
economica che sta alla base del 
calcolo del PIL, studi che hanno poi 
permesso una nuova e più appro-
fondita analisi della struttura socia-
le ed economica e del suo processo 
di sviluppo) e Kondratiev 
(economista russo padre de “La 
Teoria delle onde”) sembravano 
pronosticare già tempo fa. 

Semplificando, in macroeconomia, 
il ciclo economico è l'alternanza di 
fasi caratterizzate da una diversa 
intensità dell'attività economica di 

Se osserviamo la curva dei tassi d’interesse, potremmo sostenere che il mer-
cato è sicuro che il mondo sia entrato in recessione e che da ora in poi il 
trend dei rendimenti potrebbe essere in risalita. Certo non subito. Un trend 
simile potrebbe durare anni, se non decenni addirittura, come vedremo di 
seguito ripercorrendo l’esperienza vissuta nel dopoguerra.  

Se confrontassimo il movimento che ha avuto l’inclinazione della curva dei 
tassi d’interesse nel recente passato con l’andamento delle curve in periodi 
pre recessivi degli ultimi quarant’anni, si nota che non solo questo indicatore 
(utilizzato pure dalla Banca Centrale Americana) avrebbe aiutato a prevedere 
l’arrivo del rallentamento economico, che lo ritenesse anche piuttosto veloce 
e non particolarmente pericoloso, come invece avvenne nel 2007/8. 

Le banche centrali sembrano decise ad agire per affrontare la situazione con 
determinazione. Sia la FED che la BCE hanno varato con immediatezza (due 
settimane contro i tre mesi del 2008) politiche monetarie espansive a sup-
porto della liquidità dei mercati e dell’economia. Il Governo Americano ha 
anch’esso fatto la sua parte varando un piano pari a 2.000 miliardi di dollari, 
circa il 10% del PIL Statunitense. In Europa è stato sospeso il Patto di Stabili-
tà, la prima volta da quando è nata la moneta unica, ma ancora non c’è ac-
cordo sugli strumenti da utilizzare. I paesi i cui deficit erano in linea con i pa-
rametri di Maastricht stanno già lavorando a piani di investimenti finanziati 
da deficit di dimensioni davvero importanti. Un esempio su tutti: a fronte dei 
28 miliardi di Euro della prima manovra italiana, pare che la Germania stia 
lavorando ad un pacchetto di misure di 750 miliardi di Euro.  UK, anche per 
via della Brexit, sta varando un piano di stimoli economici simile per importo 
a quello del 1992, quando ci fu l’attacco alla sterlina. 

Tutto ciò darà respiro immediato alle economie colpite drammaticamente 
dall’epidemia in corso e creerà le condizioni per una crescita economica di 
lungo periodo. Come avvenne, appunto, nell’immediato dopoguerra. In tal 
senso sono da leggere anche le parole volte ad unità e sacrifici come nel do-
poguerra attribuite al Presidente Mattarella. 

Una crisi sanitaria di queste dimensioni 
infatti può essere vista come la variabile 
inattesa che determina, finalmente, que-
sto cambio di paradigma in cui abbiamo 
vissuto fino ad oggi e la fine di alcuni dog-
mi in seno all’Europa. 

In ultimo il sistema nel suo complesso ha 
compreso che non può avere un solo for-
nitore, la Cina. Ciò indurrebbe a ritenere 
che probabilmente si assisterà al prose-
guimento del trend in atto di deglobaliz-
zazione. Questo trend potrebbe portare a 
rimpatriare buona parte del manufactu-
ring in Occidente con la conseguenza di 
un ritorno della crescita dei prezzi, come 
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un paese o di un gruppo di paesi 
economicamente collegati. 
 

Nei cicli economici vengono indivi-
duate le seguenti fasi: 

• fase di espansione (o "boom") 
nella quale il PIL cresce rapida-
mente; 

• fase di recessione, individuata da 
una diminuzione del PIL per alme-
no due trimestri consecutivi; 

• fase di depressione, in cui la pro-
duzione ristagna e la disoccupa-
zione si mantiene a livelli elevati; 

• fase di ripresa, in cui il PIL inizia 
nuovamente a crescere. 

I cicli di Kondratiev sono cicli dalla 
durata molto più estesa, includono 
le tipiche fasi di crescita e di rallenta-
mento sopra riportate.  Hanno una 
durata di più decenni che contempla 
le fasi di disinflazione, deflazione, 
reflazione ed inflazione dovute ai 
trend di lungo periodo che scaturi-
scono da investimenti di ampio re-
spiro in infrastrutture e impianti, 
anche tecnologici.  
In sintesi: potremmo avere una re-
cessione meno importante di quella 
che pensiamo, a cui potrebbe segui-
re un ciclo economico di crescita ed 
investimento simile a quello visto nel 
dopoguerra. 
Un punto fondamentale, da non di-
menticare mai, è che i mercati scon-
tano scenari futuri e in questo mo-
mento sono nel caos perché non 
hanno una base di partenza per fare 
previsioni. 
Le borse hanno bisogno di capire in 
che tempi e modi il “modulo Italia” 
permetterà l’uscita dalla pandemia, 
modello seguito da diversi Paesi a 

distanza di una o più settimane. L’esperienza e l’esempio Italia farà quindi 
da monito al mondo intero. 
Per stare al passo con il presente ed entrare con il giusto approccio nel 
futuro non dimentichiamoci dei temi che impattano già sulle nostre vite, 
alcuni in fase di sviluppo altri conosciuti da tempo, come la robotica e l’in-
telligenza artificiale, l’impiego dei droni, le auto elettriche e le energie rin-
novabili, la connettività 5G, le città smart e le aziende fintech, la salute e la 
sostenibilità, la crescita demografica, l’attenzione al clima e all’ambiente, 
la cyber security. 
Sarà probabilmente il decennio della connessione tra uomo e robot e tra 
gli stessi robot. Ciò che sta accadendo in queste settimane proietterà più 
velocemente il mondo verso il futuro.  
Oggi il timore di investire, come in ogni recessione, è forte e la tendenza è 
navigare a vista. L’unico modo per rimanere agganciati alla crescita globale 
è pianificare gli investimenti o valutare un ribilanciamento di portafoglio 
ove possibile, in un corretto orizzonte temporale, ciascuno con la propria 
propensione al rischio. 
Non commettiamo l’errore di rimanere aggrappati al conto corrente, con-
sapevoli o meno di un’inflazione oggi modesta, che le imponenti politiche 
monetarie faranno inevitabilmente salire. 

La Parola al GESTORE 

Investire nel presente per 
stare al passo con il futuro 

Sarà probabilmente il decennio della connessione 
tra uomo e robot e tra gli stessi robot e ciò che sta 

accadendo in queste settimane proietterà più  
velocemente il mondo verso il futuro  

“ 

” 
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Le preferenze dei clienti  
guidano l'evoluzione delle  
banche 

Mentre le banche proseguono nell'a-
dozione del digitale per migliorare 
l'efficienza e l'esperienza del cliente, 
devono differenziare in base alle pre-
ferenze dei clienti i loro canali per 
soddisfare le diverse esigenze.  
In alcuni casi, i clienti adottano le 
nuove tecnologie per la loro comodi-
tà. In altri casi, si aggrappano ai vec-
chi modi di fare affari per abitudine 
o semplice resistenza al cambiamen-
to. Secondo l'ultimo sondaggio di 
McKinsey su 45.000 consumatori del 
settore bancario al dettaglio in 20 
Paesi, queste correnti trasversali 
stanno forzando rapidi cambiamenti 
nel modo in cui le banche collegano 
e coltivano le relazioni con i loro 
clienti. 
Abbiamo scoperto che il canale digi-
tale è sempre più importante, anche 
nei paesi che hanno adottato l'ado-
zione digitale in modo più lento.   
In Italia, ad esempio, oltre i due terzi 
dei clienti utilizzano ora i canali digi-
tali. Nel frattempo, nei Paesi in cui la 
digitalizzazione è progredita più rapi-
damente, oltre l'85 percento li utiliz-
za. 
Come conseguenza di una maggiore 
adozione digitale, i clienti visitano 
meno le filiali in ogni paese esamina-
to. In Germania, ad esempio, la per-
centuale di persone che visitano una 
filiale una volta al mese è diminuita 
dal 60 percento nel 2012 al 31 per-
cento nel 2018, mentre in Svezia è 
scesa dal 27 percento all'8 percen-
to. Nel complesso, è sempre più pro-
babile che i clienti utilizzino i canali 
digitali e riservino le loro visite alle 
filiali per una consulenza speciale, 
per risolvere problemi complessi o 
per acquistare prodotti complessi 

come i mutui o i prodotti di inve-
stimento. 
Ma mentre il traffico delle filiali è 
basso, il digitale non domina tutte 
le attività bancarie: il contatto fisi-
co gioca ancora un ruolo impor-
tante. Oltre ad essere un luogo in 
cui le persone possono interagire 
faccia a faccia su questioni com-
plesse, avere una filiale nelle vici-
nanze è ancora uno dei principali 
fattori che i clienti considerano 
quando scelgono una banca. Nel 

2018, secondo l'analisi di McKin-
sey, il 91 percento dei nuovi clienti 
bancari in Europa occidentale è 
entrata fisicamente in filiale, men-
tre in Nord America quel numero 
era del 77 percento. 
La storia delle relazioni con le ban-
che sarebbe relativamente sempli-
ce se i clienti preferissero i canali 
digitali per le transazioni quotidia-
ne e di routine lasciando alla filiale 
l’onere dell'apertura di conti o 
della gestione del prodotto o ser-

EDUCATION 

… queste correnti trasversali stanno forzando rapidi 
cambiamenti nel modo in cui le banche collegano e 

coltivano le relazioni con i loro clienti. 

“ 

” 



 6 

 

Le preferenze dei clienti  
guidano l'evoluzione delle  
banche 

vizio complesso ed occasionale. Ma la 
realtà è più sfumata essendo abitudi-
ne dei clienti quella di saltare tra i 
canali per risolvere i problemi e otte-
nere risposte. Stanno anche abbrac-
ciando i canali digitali potenziati 
dall'interazione umana.  
Un primo esempio di questo compor-
tamento in evoluzione è l'uso cre-
scente di consulenza remota via tele-
fono e Internet quando supportato 

da consulenti finanziari. 
Mentre queste tendenze sono so-
stanzialmente vere in tutti i paesi 
esaminati, alcuni si trovano in diverse 
fasi dell'adozione digitale, anche 
nell'Europa occidentale, e quindi le 
realtà sul campo varieranno. I paesi 
nordici, ad esempio, hanno le offerte 
digitali più avanzate, mentre alcuni 
paesi dell'Europa meridionale fanno 

ancora affidamento su estese reti 
di filiali. Ma c'è spazio per miglio-
ramenti ovunque quando si tratta 
di gestire i canali in modo efficien-
te e offrire un'esperienza cliente 

eccellente. In questo senso le ban-
che dovrebbero spingere le intera-
zioni semplici rimanenti sui canali 
digitali aumentando la formazione 
del cliente. Ciò vale soprattutto nei 
paesi dove esistono ancora estese 
reti di filiali (Grecia, Italia e Spa-
gna) per quanto già tanto diminui-
te e in fase di ulteriore dismissio-
ne, in cui nella filiale si verificano 

ancora molte transazioni sempli-
ci. Dovrebbero anche implementa-
re nuovi formati di filiali moderne, 
sfruttando la digitalizzazione per 
migliorare l'esperienza del cliente, 
aumentandone così la fidelizzazio-
ne e la soddisfazione. Dovranno 
anche utilizzare nuovi canali digi-
tali come la consulenza a distanza: 
molti clienti sono infatti felici di 
intraprendere una conversazione 
dal divano di casa. 
Ci aspettiamo perciò che le ten-
denze individuate nel sondaggio 
continuino. I consumatori abbrac-
ceranno i canali digitali e ibridi, 
mentre le visite alle filiali diminui-
ranno ulteriormente. Ciò che di-
stinguerà le banche sarà la loro 
capacità di ottimizzare questi ca-
nali e di competere in modo ag-
gressivo con una vasta gamma di 
concorrenti tradizionali e non. 

EDUCATION 
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La nuova normalità.  
Ecco come sarà la vita dopo la 
pandemia 

Il distanziamento sociale, sostiene 
un’analisi del MIT Technology Revi-
ew, durerà ben più di qualche setti-
mana. In un certo senso, accompa-
gnerà la vita e il lavoro di tutti per 
sempre.  
“Per fermare il coronavirus dovremo 
cambiare radicalmente quasi tutto 
quello che facciamo: come lavoria-
mo, facciamo esercizio fisico, socia-
lizziamo, facciamo shopping, gestia-
mo la nostra salute, educhiamo i no-
stri figli, ci prendiamo cura dei nostri 
familiari”. Così comincia un’analisi di 
Gordon Lichfield, direttore di MIT 
Technology Review (il magazine della 
prestigiosa università americana) 
dedicato ai cambiamenti nella vita 
personale e nel mondo del business 
che la pandemia finirà per cristalliz-
zare anche dopo che sarà attenuata.  
“La maggior parte di noi probabil-
mente non ha ancora capito, e lo 
farà presto, che le cose non torne-
ranno alla normalità dopo qualche 
settimana, o addirittura dopo qual-
che mese. Alcune cose non torneran-
no mai più”. 
Lichfield parte dalla constatazione, 
davanti alla quale si è arreso anche il 
governo inglese, che ogni Paese ab-
bia bisogno di fare come l’Italia, cioè 
appiattire la curva dei contagi: im-
porre un distanziamento sociale per 
rallentare la diffusione del virus per 
evitare il collasso del sistema sanita-
rio. Ciò implica che la pandemia deve 
durare, attenuata, fino a quando non 
ci sarà un numero sufficiente di per-
sone che hanno avuto il Covid-19 in 
modo da lasciare la maggior parte 
degli altri immuni - sempre suppo-
nendo che l'immunità duri per anni, 
cosa che oggi non sappiamo - o che 
nel frattempo non si trovi un vacci-

no. 
Quanto tempo ci vorrebbe e 
quanto devono essere draconiane 
queste restrizioni sociali? In Cina, 
sei settimane di isolamento co-
minciano ad alleggerire la situazio-
ne, ora che i nuovi casi sono prati-
camente azzerati. 
Ma non finirà qui. Finché qualcuno 
nel mondo avrà il virus, le epide-
mie continueranno a ripetersi, 
senza controlli rigorosi per conte-
nerle. In un recente rapporto i ri-
cercatori dell'Imperial College di 
Londra hanno proposto un meto-
do di controllo: imporre misure di 
distanziamento sociale più estre-
me ogni volta che i ricoveri nei 
reparti di terapia intensiva (ICU) 
iniziano ad aumentare, e rilassarli 
ogni volta che i ricoveri diminui-
scono. 
Nel grafico a lato, la linea arancio-
ne è quella dei 
ricoveri in terapia 
intensiva. Ogni 
volta che supera-
no una soglia, per 
esempio, 100 alla 
settimana, il pae-
se dovrebbe chiu-
dere tutte le 
scuole e la mag-
gior parte delle 
università, 

adottando il distanziamento socia-
le. Quando scendono sotto i 50 
ricoveri, queste misure verrebbero 
revocate, ma le persone con sinto-
mi o i cui familiari hanno sintomi 
rimarrebbero comunque confinate 
a casa. Periodi ripetuti di distan-
ziamento tengono sotto controllo 
la pandemia.  
Come si misura la "distanza socia-
le"? I ricercatori la definiscono 
così: "Tutte le famiglie riducono 
del 75% i contatti al di fuori della 
famiglia, della scuola o del posto 
di lavoro". Significa che ognuno fa 
tutto il possibile per ridurre al mi-
nimo i contatti sociali e, nel com-
plesso, il numero di contatti dimi-
nuisce del 75%. 
Secondo questo modello, il distan-
ziamento sociale e la chiusura del-
le scuole dovrebbero essere in 
vigore per circa due terzi del tem-

EDUCATION 
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La nuova normalità.  
Ecco come sarà la vita  
dopo la pandemia 

po, attivo due mesi e un mese in pau-
sa, fino a quando non sarà disponibi-
le un vaccino, il che richiederà alme-
no 12/18 mesi. 
Diciotto mesi!? Sicuramente ci devo-
no essere altre soluzioni. Perché non 
costruire più unità di terapia intensi-
va e trattare più persone contempo-
raneamente, per esempio? 
Nella simulazione dei ricercatori, non 
risolve il problema. Senza il distanzia-
mento sociale dell'intera popolazio-
ne, anche la migliore strategia di miti-
gazione (che significa isolamento o 
quarantena dei malati, dei vecchi e di 
coloro che sono stati esposti, più la 
chiusura delle scuole) porterebbe 
comunque a un'ondata di malati gra-
vi otto volte superiore a quella che il 
sistema statunitense o britannico 
possono affrontare.  
Nel grafico che segue questa ondata 
di malati è rappresentata dalla curva 
azzurra più bassa, mentre la linea 
rossa piatta rappresenta il numero 
attuale di posti letto in terapia inten-

siva. Anche se si impostassero fabbri-
che per sfornare letti e ventilatori e 
tutte le altre strutture e forniture, si 

avrebbe comunque bisogno di 
molti più infermieri e medici per 
prendersi cura di tutti. 
In tutti gli scenari, senza un diffuso 
distanziamento, il numero di casi 
di Covid-19 travolgerebbe il siste-
ma sanitario.  
Cosa accadrebbe imponendo, in-
vece, restrizioni per un solo lungo 
periodo di cinque mesi?  
Non va bene neanche così: una 
volta eliminate le misure di distan-
ziamento, la pandemia scoppie-
rebbe di nuovo, solo che questa 
volta sarebbe in inverno, il mo-
mento peggiore per sistemi sanita-
ri già troppo tesi. 
E se si decidesse di essere brutali, 
fissando una soglia molto più alta 

del numero di ricoveri in terapia 
intensiva oltre la quale innescare 
il distanziamento sociale, ac-

cettando quindi che molti più pa-
zienti muoiano?  
A quanto pare non fa molta diffe-
renza. Anche negli scenari meno 
restrittivi “saremmo nel sacco” in 
più della metà del tempo. 
Se per cinque mesi si impone un 
completo distanziamento e altre 
misure, poi revocate, la pandemia 
ritorna.  
Quindi, sostiene Lichfield, non si 
sta parlando di un'interruzione 
temporanea.  
È l'inizio di uno stile di vita com-
pletamente diverso. A breve ter-
mine ciò sarà estremamente dan-
noso, in primis per tutte quelle 
imprese che vivono su un gran 
numero di persone che si riunisco-
no in massa come ad esempio ri-
storanti, caffè, bar, discoteche, 
palestre, hotel, teatri, cinema, 
centri commerciali, musei, luoghi 
sportivi (e squadre sportive), sedi 
di congressi (e produttori di con-
gressi), compagnie di crociera, 
compagnie aeree, trasporti pubbli-
ci, scuole private, centri diurni. 
A seguire l’impatto sarà fortissimo 
anche per le famiglie con genitori 
obbligati a far studiare a casa i 
loro figli, per le persone che cerca-
no di prendersi cura di parenti an-
ziani senza esporli al virus e per 
chiunque non abbia un ammortiz-
zatore finanziario per affrontare le 
oscillazioni del reddito. Ci sarà co-
munque una stagione di adatta-
mento: le palestre, ad esempio, 
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La nuova normalità.  
Ecco come sarà la vita  
dopo la pandemia 

cominceranno a vendere attrezzatu-
re per esercizio a casa e fare sessioni 
online, vedremo un’esplosione di 
nuovi servizi. 
La cosa positiva che in parte può 
consolarci è che le nuove abitudini 
diminuiranno l’impatto ambientale 
dei viaggi, favoriranno il ritorno a 
filiere produttive locali, a un maggior 
ricorso al camminare e alla bicicletta. 
Ma lo sconvolgimento di molte im-
prese e dei mezzi di sussistenza sarà 
impossibile da gestire a lungo termi-
ne poiché uno stile di 
vita da recluso non è 
certamente sostenibile 
per lunghi periodi. La 
vita in questo nuovo 
mondo passerà neces-
sariamente per il mi-
glioramento dei siste-
mi sanitari.  
Si dovranno costituire 
unità di risposta alle 
pandemie in grado di 
muoversi rapidamente 
per identificare e con-
tenere le epidemie 
prima che comincino a diffondersi. 
Per combattere il virus c’è bisogno di 
condividere le informazioni a livello 
globale. E questo è il grande vantag-
gio degli uomini sui virus. Un corona-
virus in Cina e un coronavirus negli 
USA non possono scambiarsi consigli 
su come infettare gli umani. Ma la 
Cina può insegnare agli USA molte 
lezioni preziose sul coronavirus e su 
come fronteggiarlo. Quello che un 
dottore italiano scopre a Milano la 
mattina presto, può salvare vite a 
New York la sera stessa. Ma questo 
implica cooperazione globale e fidu-
cia. C’è bisogno di uno sforzo mon-
diale per produrre e distribuire 
attrezzature mediche, soprattutto kit 

per i test, respiratori e farmaci. 
Uno sforzo coordinato e globale 
potrebbe accelerarne notevol-
mente la produzione e garantire 
che le attrezzature salvavita siano 
distribuite dove ce n'è più biso-

gno. 
Lo stesso varrebbe per il personale 
medico. I Paesi con meno casi po-
trebbero inviare personale medico 
alle regioni del mondo più colpite 
per aiutarli in un momento di crisi, 
ma anche e soprattutto per acqui-
sire preziosa esperienza. 
Nel breve, probabilmente trovere-
mo compromessi che ci permette-
ranno di proseguire con la nostra  
vita sociale. Forse le sale cinema-
tografiche toglieranno metà dei 
loro posti, le riunioni si terranno in 
sale più grandi con sedie distanzia-
te, e le palestre richiederanno di 
prenotare gli allenamenti in antici-
po, in modo che non si affollino.  

EDUCATION 

In definitiva, verrà ripristinata 
la capacità di socializzare in 
sicurezza, sviluppando modi 
più sofisticati per identificare 
chi sia a rischio di malattia e 
chi no, discriminando legal-

mente chi lo è. 
Si possono vedere i primi se-
gnali nelle misure che alcuni 
paesi hanno già preso oppure 
stanno prendendo. Caso em-
blematico in questo senso è la 
Cina.  
Monitorando gli smartphone 
delle persone, utilizzando cen-
tinaia di milioni di videocamere 
a riconoscimento facciale ed 
obbligando gli individui a con-
trollare e riportare la propria 
temperatura corporea e condi-
zione medica, le autorità cinesi 
hanno potuto non solo identifi-
care rapidamente i sospetti 
portatori di coronavirus, ma 
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anche tracciarne i movimenti e 
identificare chiunque sia venuto 
in contatto con loro.  
Israele, invece, utilizza i dati di 
localizzazione dei cellulari, con 
cui i suoi servizi segreti rintrac-
ciano i terroristi, per localizzare 
le persone che sono state in con-
tatto con i portatori noti del vi-
rus. Singapore effettua una ricer-
ca esaustiva dei contatti e pub-
blica dati dettagliati su ogni caso 
conosciuto, tutti tranne l'identifi-
cazione delle persone per nome. 
Molte misure emergenziali, quin-
di, teoricamente adottate nel 
solo breve periodo, potrebbero 
diventare invece presenze fisse 
nella nostra vita.  
È questa l'essenza delle emer-
genze. Accelerano i processi sto-
rici. Decisioni che in periodi nor-
mali possono richiedere anni per 
essere deliberate vengono 
adottate nell’arco di ore.  
Vengono applicate tecnologie 
ancora in fase sperimentale, e 
forsanche pericolose, perché i 
rischi di non far nulla sono mag-
giori. Interi Paesi fungono da 
cavia in esperimenti sociali di 
larga scala.  
Naturalmente nessuno sa esatta-
mente come sarà questo nuovo 
futuro. Ma si può immaginare un 
mondo in cui, per salire su un 
volo, forse si dovrà essere iscritti 
a un servizio che tracci i vostri 
spostamenti attraverso il telefo-
no. La compagnia aerea non sa-
rebbe in grado di vedere dove 
siete andati, ma riceverebbe un 
avviso se foste stati vicini a per-
sone infette o a punti caldi della 
malattia. Ci sarebbero requisiti 

simili all'ingresso di grandi spazi, 
edifici governativi o snodi di tra-
sporto pubblico. Scanner della 
temperatura installati ovunque, 
e il vostro posto di lavoro po-
trebbe richiedere l'uso di un mo-
nitor che misuri la vostra tempe-
ratura o altri segni vitali. Ci si 
adatterà anche a queste misure, 
così come ci si è adattati ai sem-
pre più severi controlli di sicurez-
za aeroportuale in seguito agli 
attacchi terroristici. La sorve-
glianza invasiva sarà considerata 
un piccolo prezzo da pagare per 
la libertà fondamentale di stare 
con altre persone.  Come al soli-
to, però, il vero costo sarà soste-
nuto dai più poveri e dai più de-
boli. Le persone che hanno meno 
accesso all'assistenza sanitaria, o 
che vivono in zone più esposte 
alle malattie, saranno ora più 
frequentemente escluse dai luo-
ghi e dalle opportunità aperte a 
tutti gli altri.  
Il mondo è cambiato molte volte, 
e sta cambiando di nuovo.  
Tutti noi quindi dovremo proba-
bilmente adattarci a un nuovo 
modo di vivere, di lavorare e di 
creare relazioni. O magari torna-
re velocemente alla stessa nor-
malità di prima.  

La nuova normalità.  
Ecco come sarà la vita  
dopo la pandemia 
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“Un gruppo di ricercatori di Google 
ha sviluppato un sistema di intelli-
genza artificiale in grado di prendere 
in esame alcuni dati base del pazien-
te di un ospedale e predire se questa 
persona sarà ospedalizzata a lungo, 
se invece ne uscirà presto, quale 
margine di recidiva avrà e quando 
morirà. Fatte le debite elaborazioni, 
le previsioni sul paziente si sono rive-
late realistiche al 95%: alla base la 
capacità di elaborazione dati spaven-
tosa dell’intelligenza artificiale”. 
Questo non succede oggi, questo si 
leggeva qualche tempo fa su una rivi-
sta specializzata e poi… arrivò il Covid
-19 e niente e nessuno fu più in gra-
do di elaborare previsioni. Oggi l’in-
certezza regna sovrana. Quan-
do (?) tutto questo sarà passa-
to ci troveremo a ripartire da 
nuovi paradigmi. Eppure alcu-
ne cose rimarranno sempre 
uguali, se non più forti di pri-
ma: il legame tra le persone,  la 
necessità e la voglia di non far-
si più cogliere di sorpresa, di 
salvaguardare gli affetti e la 
capacità di sopravvivenza in 
coscienza e serenità. 
Da un lato, l’emergenza sanitaria rap-
presenta l’elemento prioritario di 
questo momento: ci sono persone, 
validissime, che stanno dedicando la 
loro vita a salvare quella degli altri.  
A loro va un profondo ringraziamen-
to. Dall’altro, questa pandemia avrà 
inevitabilmente importanti ricadute 
economiche su tutti i patrimoni, quel-
li individuali e quelli della collettività. 
Da tempo ci occupiamo e scriviamo 
di tutela patrimoniale. Cerchiamo di 
individuare le possibili minacce al 
patrimonio al fine di neutralizzarne 
gli effetti o almeno ridurli. Nella quo-

tidianità le cause che provocano dan-
ni ai beni della famiglia sono innume-
revoli: 
1. La comunione ereditaria, per 
esempio, oltre a generare danni eco-
nomici e patrimoniali, spesso si tra-
sforma in liti tra eredi per la condivi-
sione del patrimonio immobiliare. 
2. L’iniquità, non desiderata dal geni-
tore, di trattamento ereditario tra 
figli di un primo e di uno successivo 
matrimonio, se non adeguatamente 
pianificato.  

3. La ricaduta sui beni di famiglia di 
un imprenditore o di un libero pro-
fessionista quando in un momento di 
difficoltà lavorativa, si trova ad intac-
care il patrimonio di famiglia se non 
ha pianificato per tempo un piano di 
asset protection.  
Tante situazioni, queste, in cui ognu-
no di noi potrebbe imbattersi. 
Mai come oggi viene spontaneo chie-
dersi se le sempre auspicate e solleci-
tate prevenzione e pianificazione 
avrebbero potuto, almeno in parte, 
attenuare i danni causati da questo 
tzunami. 

Si sente parlare di una battaglia 
contro un nemico invisibile e si 
dispiegano forze come in tempo 
di guerra. Non c’è un attimo da 
perdere, si deve agire, senza indu-
gi e senza sosta. 
Ora tutte le energie sono canaliz-
zate sull’emergenza. 
Forse troppo spesso abbiamo pas-
sato la nostra vita andando di 
fretta pensando di non avere tem-
po, pensando che certe cose pos-
sono essere fatte dopo! Forse ci 

accorgiamo oggi, chiusi 
nelle nostre case che tutta 
quella fretta non c’era o, 
meglio, le cose importanti 
sono importanti sempre, 
non è il tempo a definire le 
priorità, né deve esserlo 
l’inerzia. 
Nei nostri articoli siamo 
soliti citare un caso, rac-
contarlo, esplorarlo e 
prenderlo ad esempio di 

quello che può accadere nella vita 
di chiunque di noi, esortando 
all’attenzione e alla prevenzione. 
Oggi nella realtà non esiste un 
solo caso, oggi sono molti i casi in 
cui diverse famiglie potrebbero 
indentificarsi, ma forse, oggi, 
completamente impotenti.  
Oggi vogliamo unirci compatti per 
gettare lo sguardo oltre l’ostacolo 
e auspicare un nuovo inizio all’in-
segna di vecchi ed eterni valori. 
Non facciamoci più cogliere im-
preparati e vittime due volte. 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Google predice  
quanto vivremo 
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